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Domenica 24: alle ore 16.00 si svolge il primo incontro con i
genitori di coloro che hanno chiesto il battesimo per il figlio. Il
battesimo sarà celebrato nella prossima veglia pasquale.
Lunedì 25: i giovani delle superiori si ritrovano alle 20.30.
Martedì 26: alle 20.30 si svolgono in oratorio le prove di canto.
Mercoledì 27: alle 20.30 si riunisce in oratorio la commissione
parrocchiale di pastorale giovanile.
Giovedì 28: alle 20.45 si svolge presso il salone della canonica la
riunione con i genitori dei ragazzi che hanno chiesto il
sacramento della Confermazione.
Venerdì 1: alle 20.30 si svolge a Campolongo la Commissione
Foraniale per la famiglia.
Sabato 2: dalle 15.00 alle 18.00 si svolge la Festa di Carnevale
per i bambini in oratorio; dopo la S.Messa delle 18.30 un gruppo
di scout offrirà alcuni dolci (le offerte andranno a sostegno delle
loro iniziative formative); alle 20.45 presso il salone parrocchiale
si svolge “La nostalgia del Padre”: serata aperta a tutti sulla
riscoperta della bellezza della figura del padre attraverso le opere
d’arte. Guiderà l’incontro – promosso dalla pastorale famigliare
diocesana – il dott. Lorenzo Rizzi, medico pediatra di Piacenza.
Nel pomeriggio del 2 e nella giornata del 3 si svolge l’attività “il
corpo racconta: Papà-figlio” promossa dalla Pastorale Famigliare
diocesana dedicata alla paternità. Vi partecipano gli iscritti.
Dal primo pomeriggio di domenica 3 al pomeriggio di martedì 5
si svolge un viaggio con i chierichetti-ministranti ad Assisi.

Festa degli anniversari di matrimonio: domenica 31 marzo alle
10.30. Per informazioni e/o iscrizioni: ufficio parrocchiale
(043823870) e/o Laura (3401838121) – Irene (3485622482).
Il parroco partecipa a Jesolo presso la casa delle suore dimesse al
corso di aggiornamento del clero della diocesi: da lunedì 25 a
giovedì 28. Le S.Messe feriali saranno presiedute da altri sacerdoti.
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Riconoscere i segni dei tempi
In vari momenti formali ed informali capita di ascoltare tante
situazioni; eppure spesso facciamo fatica a riconoscerle per ciò che
effettivamente sono, a condividerle; l’orgoglio a volte ci frena e
viviamo in solitudine, nonostante le belle case e le auto potenti.
Siamo portati a mostrarci sempre più forti “del vicino di casa”,
quando invece nel cuore di tutti ci sono ferite e sofferenze.
Aumentano i segnali di “malessere” nel mondo eppure fatichiamo ad
ammetterlo perché poi “chissà cosa dice la gente”, domani si va a
lavorare, c’è il muto da pagare … non c’è tempo per parlare, son
dubbi che poi in fondo abbiamo solo noi.
E poi invece capita di dare tempo alla famiglia, a chi è nella
sofferenza, ad una persona cara; capita di dire quello che abbiamo
nel cuore, di strappare il tempo alla routine quotidiana per qualcosa
di importante, per innalzare a Dio una preghiera sincera e sentirci
bene. Perché la vita è un mistero che viene da Dio e a Lui ritorna, e
va spesa per ciò che rimane e non merita di essere inquinata
dall’invidia del diavolo. Basta poco per stare bene eppure a volte …
vogliamo sempre di più. ll Signore ha ammonito farisei e sadducei
del suo tempo con l’espressione “sapete dunque interpretare
l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei
tempi?” (Mt 16,3b). Dove dunque stiamo andando, su chi/cosa
stiamo costruendo? Chiediamo al Signore di riconoscere davvero i
segni dei tempi ed impegnare la vita per ciò che è essenziale nelle
relazioni di ogni giorno.
d. Roberto

CALENDARIO LITURGICO

Una serata sul tema del bullismo
Sabato 30 Marzo alle ore
20.00 nel salone della
canonica verrà proiettato il
film Wonder.
Di che cosa parla?
Di un ragazzino di 11 anni,
Auggie, affetto da una
malformazione
cranio
facciale che gli impedisce di
svolgere una vita normale.
Per alcuni anni la sua formazione scolastica avviene entro le mura
domestiche, ma crescendo, i genitori decidono che sia giunto il
memento di confrontarsi con la vita reale e lo iscrivono alla scuola
pubblica.
Proprio nel confronto con la realtà vengono toccati spesso due
temi oggi molto dibattuti come: l’accettazione del diverso e il
bullismo.
La visione di questo film ci aiuterà anche a capire quanto sia
importante non giudicare dalle apparenze.
La serata sarà coordinata in collaborazione con il Circolo
parrocchiale. Le dottoresse, Laura Gallia e Roberta Polacco,
psicologhe e psicoterapeute, ci accompagneranno nella
riflessione e ci aiuteranno a capire come prevenire e come
affrontare questi importanti temi della nostra società.
L’incontro è aperto a tutti – bambini, giovani e adulti – della
parrocchia.
Daniela R.

febbraio - marzo 2019

Do 24 VII t.ord 1Sam26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cor15,45-49; Lc6,27-38 3 salterio
Do 3 VIII t. ord. Sir. 27,5-8; 1 Cor. 15,54-58; Lc. 6,39-45
4 salterio
Lunedì

25

18.30

memoria di Tiziana e Adriano

Martedì

26

8.30

memoria di De Giusti Giacomo
Sec. int. di Davide e famigliari

Mercoledì

27

18.30

memoria di Maset Martino (ann.)

Giovedì

28

8.00

memoria di suor Rosalucia Da Dalt
memoria di Giacomazzi Nori
per gli ammalati

Venerdì

1

18.30

per le anime del purgatorio
per gli ammalati
memoria di mons. Giovanni Ros (4’ ann.)

Sabato

2

18.30

memoria di Da Dalt Francesco
memoria di Cattai Caterina
memoria di Barazza Vittoria

Domenica
VIII tempo
ordinario

3

9.00

memoria di Da Dalt Adriano
memoria di Andreello Gino
sec. int. di A.D.D.

10.30

secondo intenzioni di P. L.
memoria di Rossetto Irene

Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale. È un’occasione
unica per crescere nella fede. Nell’anno in cui abbiamo posto al centro
l’Eucaristia può certamente costituire un fruttuoso impegno personale
e comunitario. Si può partecipare anche alla liturgia delle ore (lodi alle
8.00, vespri alle 19.00) o alla preghiera del rosario (giovedì alle 18.00).
C’è davvero bisogno di innalzare una preghiera unanime ed incessante a
Dio per la salvezza delle anime in questo tempo di prova.
L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 18.00)
martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); giovedì (16.00 –
18.00); venerdì: dalle 17.00 alle 18.00.
Presso l’ufficio parrocchiale è possibile sottoscrivere/rinnovare
l’abbonamento al settimanale diocesano L’Azione (45,00 euro).

